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Care Socie, Cari Soci, il rinnovo
del Comitato Esecutivo e degli
altri Organi è alle porte, sta

quindi anche per concludersi il mio im-
pegno da Presidente e quello degli
altri componenti del CE a cui va un
ringraziamento particolare perché, in-
sieme, siamo riusciti a far prevalere lo
spirito di gruppo pur nella diversità di
opinioni e all’interno di dibattiti anche
accesi dove, comunque, è sempre
emerso il buon senso e la capacità di
mediare posizioni a volte contrastanti,
ma sempre volte alla crescita dell’As-
sociazione.
Abbiamo la consapevolezza di aver
raggiunto gli obiettivi che ci eravamo
prefissati, sempre nell’ottica dello
snellimento, della semplificazione e di
aver fornito un buon contributo alla
crescita dell’organizzazione dotan-
dola degli strumenti necessari per af-
frontare il futuro. Certamente tutto è
passibile di ulteriori miglioramenti, ma
questo è appunto lo scopo del rinno-
vamento degli Organi Sociali: far cre-
scere l’Associazione con nuove idee
e nuovi contributi originali.
E’ proprio su questo punto che vorrei
soffermarmi. Porre la propria candida-
tura nel prossimo CE significa voler
essere parte attiva in un processo di
costruzione e di miglioramento. Non
esistono preclusioni di sorta per
adempiere a questi ruoli, però è ne-
cessario che ogni candidato si sof-
fermi sulle proprie caratteristiche
individuali cercando di capire le pro-
prie capacità e come queste possono
essere messe al servizio dell’Associa-
zione. Capacità che debbono conci-
liarsi con la disponibilità a mediare
eventuali conflitti e a comprendere le
diverse posizioni che – differenti dalla
nostra – possono però rappresentare
un modo per arricchire il dibattito e
per portare punti di vista alternativi,
ma non per questo sbagliati. Questo
è un punto centrale per candidarsi,
serve determinazione ma soprattutto
passione.

Ritornando all’oggi, desidero ringra-
ziare anche chi, in silenzio e in posi-
zioni invisibili, ha collaborato con il CE
dando contributi notevoli. 
Il lavoro di questi anni a volte è stato
difficoltoso, ma credo che per tutti noi
del CE questa esperienza sia stata
importante ed abbia coniugato e com-
pletato la nostra esperienza in Ser-
vas, cercando di accogliere le
esigenze dei Soci e le necessità del-

l’Associazione. L’augurio che fac-
ciamo ai Candidati è proprio questo:
di continuare nel segno che abbiamo
tracciato portando nuove energie nel
segno del rinnovamento.
Arrivederci dunque all’Assemblea
d’Autunno.
Un grande abbraccio

Il Presidente Franco Corsi 

e tutti i membri del CE uscente

ASSEMBLEA NAZIONALE SERVAS 
DI PRIMAVERA
PESCARA (ABRUZZO)
27 - 28 - 29 APRILE 2018

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE 2018

Ai sensi dell’Articolo 12 dello Statuto è convocata l’Assemblea
Ordinaria (cosiddetta” di Primavera”) dell’Associazione Servas
Porte Aperte (“Servas Italia”), presso l’Hotel Regent a Pescara,

lungomare Cristoforo Colombo 64-66 per il giorno Venerdì 27 Aprile
2018, alle ore 23:00 in prima convocazione e, qualora mancasse il
numero legale, in seconda convocazione Sabato 28 Aprile 2018, alle
ore 15:00 sempre presso l’Hotel Regent. I lavori proseguiranno dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 di Domenica 29 Aprile 2018.

Si discuteranno i seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1) Approvazione verbale dell’Assemblea precedente.

2) Relazione del Presidente e del CE.

3) Resoconto e presentazione iniziative regionali e nazionali a cura
dei coordinatori e referenti (tra cui l’iniziativa EYE dei Giovani Ser-
vas a Strasburgo, e l’iniziativa “Making connections” che offre di-
verse opportunità in una dimensione internazionale di Servas).

4) Iniziative per i 70 anni di Servas: riflessioni e proposte.

5) Organizzazione della prossima Assemblea d’Autunno; rinnovo ca-
riche sociali.

6) SICOGA 2018.

7) Approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018.

8) Funzionalità del nuovo sito.

9) Varie ed eventuali. 

Il Presidente 
Franco Corsi
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CARICHE ELETTIVE: INFORMAZIONI PER CANDIDARSI

ELEZIONI SERVAS 2018

SCHEDA 
CANDIDATURA

(qui di seguito alcuni suggerimenti su come

impostare la scheda di candidatura)

Da inviare via mail a Franco Corsi:
servas.presidente@gmail.com

Informazioni personali
Io sottoscritto (Nome e Cognome) socio dal
(anno) nato a (xxxxxx il xxxxx) e residente a
(xxxxxxx) dichiaro di volermi candidare nei
ruoli facenti parte del Comitato Esecutivo/Col-
legio dei Garanti/Collegio dei Revisori dei
Conti per il triennio 2018-2021. 
Allo scopo dichiaro di voler rendere pubbliche
le seguenti informazioni.

Descrizione
Fornire una breve descrizione della persona
che desidera candidarsi facendo anche
cenno ad eventuali esperienze significative
ed al perché ha deciso di candidarsi.

Competenze
Fornire le proprie competenze in ambito pro-
fessionale e tipo di formazione.

Capacità di utilizzare i mezzi informatici
Descrivere le proprie capacità in merito. 
Le capacità di base sono:
• Utilizzo corrente del computer
• Utilizzo dei formati più diffusi per comuni-
care (Office, Skype, posta elettronica, uti-
lizzo di internet).

• Altro

Capacità di comunicazione
Fornire una propria valutazione in merito. Il
Candidato dovrà essere capace di comuni-
care con i Soci e con gli altri membri del CE
in modo efficace, cercando sempre la media-
zione in linea con lo spirito dell’Associazione. 

Disponibilità agli incontri
Fornire una propria valutazione in merito.

Alla scheda in oggetto, compilata in ogni sua
parte, dovrà essere accompagnata (separa-
tamente) una foto personale, in buona risolu-
zione, esclusivamente in formato JPG.
Il materiale ricevuto (foto e descrizione di
competenze come illustrato qui sopra) verrà
pubblicato on line sul sito di Servas e sul No-
tiziario. I candidati acconsentono a tale pub-
blicazione.

Premessa
Ogni Socio SERVAS può candidarsi nei ruoli previsti nel Comitato
Esecutivo. 
Il Regolamento, in materia, prevede quanto segue (estratto)

1.1 Può essere eletto membro del CE e del Collegio dei Garanti
ogni socio, anche non presente all’Assemblea iscritto come
Porta Aperta o Day Host rispettivamente da almeno 3 e 5 anni;
per la candidatura al Collegio dei Revisori dei Conti non è ri-
chiesta la sussistenza del vincolo associativo. 

1.2 Il socio che intende candidarsi deve far pervenire al Presidente,
entro il 31 maggio dell’anno in cui si tengono le elezioni, una
scheda di presentazione, possibilmente accompagnata da una
foto, che viene pubblicata sul notiziario nazionale dell’associa-
zione e sul sito web almeno 60 giorni prima della data delle ele-
zioni.

Allo scopo, viene redatta questa guida per permettere  meglio ai can-
didati di comprendere i ruoli nei quali potrebbero calarsi. 

PRESIDENTE/VICEPRESIDENTE
Il Presidente del Comitato Esecutivo ha la firma sociale e rappresenta
l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente rappre-
senta inoltre l’Associazione negli incontri internazionali. Convoca e
presiede il CE e le Assemblee annuali. In collaborazione con il Teso-
riere, veglia sulla gestione finanziaria ed esegue le decisioni del CE.

SEGRETARIO
Il segretario è responsabile dell’aggiornamento, pubblicazione e di-
stribuzione della lista dei soci Porta Aperta e Day Host, della reda-
zione dei verbali del CE e di Assemblea e dell’aggiornamento dei
relativi libri. In stretta collaborazione con il Tesoriere e i Coordinatori
Regionali, il Segretario raccoglie e aggiorna periodicamente i dati re-
lativi a tutti i soci, verifica la regolarità dei pagamenti della quota an-
nuale e redige l’elenco dei soci che hanno diritto di voto in caso di
elezioni.

TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell’associazione. In partico-
lare, egli cura la regolare tenuta dei libri contabili e del conto corrente
bancario, redige il rendiconto preventivo e consuntivo, da sottoporre
ad un CE appositamente riunito. Cura inoltre i rapporti con i Coordi-
natori Regionali, relativamente ai conti economici (entrate e spese)
da parte degli stessi.

SEGRETARIO DELLA PACE
Il Segretario della Pace incoraggia il ruolo pacifista di Servas, sottoli-
neando il carattere peculiare dell’ospitalità e promuovendo le iniziative
ritenute più opportune per mantenere cosciente e vivo il persegui-
mento degli scopi statutari tra i soci. Sviluppa e instaura legami con
altre organizzazioni pacifiste o che comunque perseguono finalità si-

CANDIDATURA CE, 
COLLEGIO DEI GARANTI, 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
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mili e condivisibili. Organizza la pre-
senza di Servas a manifestazioni di
carattere pacifista. Promuove e favori-
sce l’impegno di Servas nell’accre-
scere la consapevolezza e il
coinvolgimento dei soci nei confronti
della pace e della non violenza.

COORDINATORE DEI COORDINA-
TORI
Il Coordinatore dei Coordinatori,
avente anche l’incarico di Responsa-
bile delle liste straniere, cura i contatti
con i soci stranieri che rivestono il me-
desimo incarico, al fine di rendere
tempestivamente disponibili le liste
straniere richieste per l’anno in corso.
Cura i rapporti con i Coordinatori Re-
gionali e li sostiene, stimola e sup-
porta nell’esecuzione dei loro compiti
istituzionali. Organizza, una volta al-
l’anno, l’incontro del CE con i Coordi-
natori Regionali per aggiornamento e
per lo scambio di vedute, proposte ed
esperienze derivanti dalla base dei
soci e da valutare all’interno del CE.

RESPONSABILE DELLA COMUNI-
CAZIONE
Il responsabile della comunicazione
cura le modalità dell’informazione tra i
soci e tra soci e CE. In particolare col-
labora con la redazione del Notiziario
per la stesura dello stesso, raccoglie
gli articoli scritti dai soci (in collabora-
zione con il Presidente), predispone le
info-lettere da inviare ai soci, tiene ag-
giornata la mailing list per le comuni-
cazioni informatiche con i soci.

COLLEGIO DEI GARANTI
È composto da tre persone. Il Collegio
dei Garanti viene consultato dal CE in
tutti i casi in cui vengono segnalate si-
tuazioni di comportamenti in contrasto
con i principi istituzionali dell’associa-
zione, da parte di un socio.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti veri-
fica la regolarità della tenuta dei conti
dell’Associazione e verifica il rendi-
conto consuntivo del quale dovrà
stendere una relazione annuale al-
l’Assemblea appositamente convo-
cata.

La ragazza sull ’albero
Più che un invito alla lettura, questo è un appello alla solidarietà rivolto
ai soci Servas.
Fino al 30 aprile è attiva la raccolta fondi promossa dalla casa editrice
Terra Nuova a favore di una giovane donna americana, bisognosa di
cure mediche e fisioterapia. Lei si chiama Julia Butterfly Hill, protago-
nista vent’anni fa di un’impresa straordinaria a difesa dell’ambiente.
Era il dicembre 1997. Appena 23enne Julia intraprese un viaggio che
doveva portarla dall’altra parte dell’America, con l’obiettivo di lasciarsi
alle spalle un brutto incidente d’auto. Presto finì per abbandonare gli
iniziali propositi vacanzieri e unirsi a un gruppo di attivisti che protesta-
vano contro l’abbattimento di un parco di sequoie da parte di una com-
pagnia di legname, la Pacific Lumber Company.
Avevano un modo originale di protestare. Salivano su un albero e ci re-
stavano anche cinque/sei giorni di fila. Quando toccò a Julia, lei salì
sulla sequoia più maestosa dell’intero parco, battezzata dagli ambien-
talisti Luna, con la convinzione di restarci una manciata di giorni.
Rimise piede a terra solo nel dicembre 1999, due anni dopo. E soprat-
tutto dopo aver vinto la sua battaglia: la compagnia di legnami final-
mente accettò di preservare buona parte del parco delle sequoie dal
disboscamento. Non erano stati inutili i 738 giorni di Julia, trascorsi a
55 metri di altezza su una piccola piattaforma diventata la sua casa.
Durante tutto quel tempo Julia resistette a provocazioni, disagi, paure,
condizioni climatiche estreme. Ed è proprio lì, sulla sua Luna, che ma-
turò una profonda coscienza ecologista che successivamente l’ha gui-
data in altre iniziative, sempre  a difesa dell’ambiente e dei diritti
umani.  
Questa avventura è raccontata nel diario “The legacy of Luna” firmato
da lei stessa. In Italia il libro è stato recentemente ristampato dalla pic-
cola casa editrice indipendente Terra Nuova, con il titolo “La ragazza
sull’albero”.
Aiutare Julia in questo momento di difficoltà è dimostrare riconoscenza
per le battaglie che questa donna ha intrapreso finora, per il bene del
pianeta e dell’umanità, sempre guidata dal suo motto: “You make the
difference”. 
Facciamola anche noi la differenza. Si può aderire alla raccolta fondi:
con donazione libera, anche minima;  oppure acquistando il libro, sia
in versione digitale sia in versione  cartacea.
Maggiori informazioni sono disponibili al link: https://www.produzioni-
dalbasso.com/project/julia-butterfly-hill-ha-bisogno-di-noi/

Rosaria Malcangi



lnostro socio Mario Arosio, ognianno partecipa a questa confe-
renza. Ci ha mandato due ottime re-

lazioni. Ci sembrava importante
aggiornare le socie ed i soci su
quanto si dice all’interno degli eventi
ufficiali. In particolare questo articolo
è pieno di dati sulla questione migra-
zioni, e può portare un contributo alla
nostra riflessione sulla questione. 
A conclusione della giornata, è stato
emesso anche un appello, del quale
mettiamo la sintesi:

Appello finale 
8° Conferenza Mondiale
Scienze for Peace 2016

Science for Peace rivolge un appello

alle istituzioni europee e ai governi

degli Stati membri della UE affinché,

di concerto con l’intera comunità in-

ternazionale, affrontino le cause alla

base dei flussi migratori forzati. In

primo luogo, intensificando l’azione

diplomatica per raggiungere una so-

luzione politica ai principali conflitti in

corso. In secondo luogo, estendendo

la portata dei programmi di coopera-

zione bilaterale e multilaterale, con

l’obiettivo di favorire la stabilizzazione

politica economica e sociale dei Paesi

di partenza dei migranti.

Parallelamente, è necessario operare

in modo unitario per l’elaborazione di

una politica europea negli ambiti del-

l’immigrazione e dell’asilo. Crediamo

che la risposta alle sfide poste dai

flussi migratori risieda nella solida-

rietà e nell’equa ripartizione della re-

sponsabilità fra gli Stati europei,

come sancito dall’Articolo 80 del Trat-

tato sul funzionamento dell’Unione

europea. 

Breve sintesi della giornata
del 18 novembre

DIMARIO AROSIO, MILANO

Anche quest’anno come Servas ab-
biamo assistito alla conferenza all’uni-
versità Bocconi sul tema in oggetto,
molto sentito e di grande attualità.  
Le autorità presenti, cioè il sindaco di
Milano, Sala, l’assessore alle politiche
sociali Majorino, il rettore dell’univer-
sità Bocconi e il presidente della Fon-
dazione Veronesi hanno in primo
luogo ricordato la figura e le opere di
Umberto Veronesi, creatore dell’inizia-
tiva e della fondazione -deceduto 10
giorni prima - grande oncologo, crea-
tore dell’Istituto Europeo di Oncologia
che, nella sua lunga attività, si è ispi-
rato al  principio che la scienza non
sia neutra, ma che debba operare per
la pace e per il benessere dei cittadini
del mondo. Occorre fare prevalere la
razionalità sull’irrazionalità per com-
battere lo spirito di guerra e la po-
vertà. 

Per Sala, Milano è crocevia anche
delle migrazioni e dal 2013 ha accolto
circa 100.000 persone. Occorre prov-
vedere dopo l’accoglienza anche al-
l’integrazione delle persone accolte. Il
volontariato dei cittadini a Milano è
molto valido. Le migrazioni sono feno-
meno di lungo periodo che deve es-
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8° CONFERENZA MONDIALE 
DI SCIENCE FOR PEACE 
A MILANO
“MIGRAZIONI E FUTURO 
DELL’EUROPA”
18 NOVEMBRE 2016

A CURA DELLA REDAZIONE



sere affrontato non come emergenza
ma con criteri e modalità ben definite
a livello europeo.
Per Majorino le migrazioni non coin-
volgono solo i “buoni” ma devono
coinvolgere tutta la società. Non de-
vono essere gestite a livello di mera
solidarietà ma con un’organizzazione
adeguata per effettuare l’inclusione
sociale dei profughi.

Emma Bonino ha affermato che oc-
corre adottare criteri scientifici per ef-
fettuare scelte qualificate verso i
migranti ed evitare scelte populiste e
approssimative. In Italia c’è una
scarsa conoscenza del fenomeno mi-
gratorio e si pensa di essere invasi; in
realtà gli stranieri sono l’8% della po-
polazione, contribuiscono all’8% del
PIL e fanno lavori che gli italiani non
vogliono fare. Dal 2012 non possono
più essere regolarizzati per cui ora gli
irregolari sono circa 500.000. Nel
2016 gli immigrati saranno circa
160.000 e in Italia, per il calo demo-
grafico, ne occorrono circa 150.000.
2600 comuni italiani (su 8000 circa)
hanno contribuito all’accoglienza. In
Africa ci sarà un’esplosione demogra-
fica (la Nigeria passerà da 190 milioni
a 400 milioni nel 2050, l’Egitto da 94
milioni a 160) per cui il problema po-
trebbe portare allo schianto del-
l’Unione Europea. Infine l’attuale
legge Bossi - Fini non regge e do-
vrebbe essere cambiata.

La distinzione tra migrante politico ed
economico è difficile da effettuare
anche perchè nel corso del viaggio
può cambiare la condizione del sog-
getto. Però a livello internazionale è
considerata ancora valida.
Gli accordi di Dublino prevedono che
il riconoscimento del migrante sia fatto
nel paese di prima accoglienza. Ciò
comporta che Italia e Grecia siano for-
temente impegnate rispetto agli altri
paesi europei. Si stanno confermando
sempre più accordi tra i singoli paesi
delle UE e paesi esterni, come la Ger-
mania con la Turchia e la Spagna con
il Marocco per il rimpatrio dei migranti.
Si è parlato di corridoi umanitari, che
consisterebbe nel concedere a per-
sone in “condizioni di vulnerabilità” (ad
esempio, oltre a vittime di persecu-
zioni, torture e violenze, famiglie con
bambini, anziani, malati, persone con
disabilità) un ingresso legale sul terri-
torio UE con visto umanitario e la pos-
sibilità di presentare successivamente
domanda di asilo. Sembra che qual-
cosa sia stato fatto, ma per un numero
ridotto di persone.
Infine si è parlato della situazione dei
migranti in Italia, che aspettano da un
anno a un anno e mezzo per cono-
scere il loro destino senza che pos-
sano nel frattempo lavorare.

Nota dell’autore: è mancata una spie-
gazione esauriente su che cosa pre-
vede la legge vigente Bossi -Fini e
sono mancate proposte organiche per
sostituirla con altra normativa.

Per approfondimenti collegarsi a
www.scienceforpeace.it
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salvo 164.000 persone, in prevalenza
siriani, etiopi, nigeriani e egiziani
(questi ultimi spesso sono minori non
accompagnati) e sono stati recuperati
400 cadaveri. Alla prima accoglienza
occorre intervenire velocemente per
contrastare l’ipotermia e le ustioni alla
pelle derivanti dal contatto della pelle
con l’acqua satura di benzina e con la
superfice interna del gommone.

Alberto Martinelli, vice presidente
della fondazione, ricorda che in tutto
il mondo i profughi sono circa 64 mi-
lioni e le cause principali sono le
guerre, il terrorismo, le carestie e le
crisi finanziarie (altissima la disoccu-
pazione tra i giovani). Inoltre la popo-
lazione mondiale dagli attuali 7,4
miliardi salirà a 9,7 nel 2050. La glo-
balizzazione spinge a trasferirsi dove
si suppone di poter vivere meglio e
l’Europa è considerata forse la mi-
gliore area di tutto il mondo.

Sono seguiti dei panel in cui sono stati
trattati da esperti (professori d’univer-
sità e presidenti/esponenti di associa-
zioni operanti nel settore) vari temi sui
fenomeni migratori attuali.

Alcune affermazioni/considerazioni
di interesse.

E’ molto difficile conoscere i motivi per
cui le singole persone/famiglie deci-
dono di emigrare. Le analisi sul
campo sono difficili e pericolose.   
Il web dà pari dignità alle informazioni
diffuse dall’esperto che studia i tema
da una vita e dal primo che capita. E’
difficile per i cittadini valutare la qualità
delle informazioni sul tema delle mi-
grazioni.

Nicola Carlone, del Comando gene-
rale della Guardia Costiera, dice che
l’attività della Guardia costiera ora si
è spostato verso le coste libiche. I
viaggi sono gestiti da criminali: i gom-
moni sono senza paratie stagne, pieni
zeppi e spesso con carburante insuf-
ficiente per arrivare in Italia. A fine no-
vembre 2016 sono state portate in
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Anche in questo caso ospitiamo
la relazione del socio Mario
Arosio, che illustra alcune delle

grandi questioni contemporanee che
sono state dibattute alla giornata del
17 novembre 2017. Non tutti saranno
d’accordo con quanto scritto, ma ci
sembra importante che anche su que-
sti temi si ragioni e si discuta fra le
socie ed i soci. 

Appello finale 
9^ Conferenza Mondiale
Science for Peace 2017

“Ricostruire la credibilità dell’informa-

zione scientifica”

Science for Peace rivolge un appello

al mondo della scuola e dell’univer-

sità, al mondo dell’informazione, alle

piattaforme del web e alle istituzioni

nazionali, europee e internazionali,

affinché si impegnino ad affrontare il

fenomeno della disinformazione (on-

line ma non solo) e a promuovere un

dibattito pubblico ispirato ai principi

del confronto aperto di idee e della

verifica delle evidenze empiriche.

Breve sintesi della giornata
del 17 novembre

DIMARIO AROSIO. MILANO

Il termine post-verità si riferisce alle si-
tuazioni in cui l’opinione pubblica è più
influenzata dalle emozioni e dalle con-
vinzioni personali che dall’analisi dei
fatti obiettivi. 
Anche quest’anno come Servas ab-
biamo assistito alla conferenza all’uni-
versità Bocconi sul tema in oggetto.
Stiamo assistendo a una crisi di fidu-
cia nei confronti delle istituzioni che
hanno il ruolo di veicolare le cono-
scenze e le informazioni: la comunità
scientifica e i mezzi di comunicazione.
Si è discusso molto sulle “fake news”

9° CONFERENZA MONDIALE 
DI SCIENCE FOR PEACE A MILANO
“POST-VERITÀ, SCIENZA, DEMOCRAZIA, 
INFORMAZIONE NELLA SOCIETÀ DIGITALE” 
17 NOVEMBRE 2017

A CURA DELLA REDAZIONE

(notizie false, nel seguito FN) che cir-
colano sempre di più sui media in
tutto il mondo e che stanno cam-
biando il rapporto tra i cittadini, le co-
noscenze condivise e le istituzioni.

Dopo i saluti del Presidente della Re-
pubblica e del Rettore della Bocconi,
che in particolare hanno ricordato la
figura di Umberto Veronesi - creatore
dell’iniziativa e della fondazione che
porta il suo nome - Pierfrancesco Ma-
jorino, assessore alle politiche sociali
del comune di Milano, ha sostenuto
che le FN alimentano un corto circuito
micidiale perchè esse nascono da in-
ternet e poi vengono spesso ripropo-
ste dai giornali e dai media. Ciò, per
sua conoscenza, riguarda soprattutto
i temi dei vaccini e delle migrazioni e
può incidere pesantemente sulle rela-
zioni sociali. Occorre, tramite una po-
litica sociale forte, offrire un contributo
a tutta la società per mantenere/raf-
forzare la credibilità delle istituzioni.

Laura Boldrini, Presidente della Ca-
mera dei Deputati, ha affermato che
molti chiedono alla rete la conferma
dei propri pregiudizi. Le “bufale” non
sono simpatiche ragazzate. E’ una

sorta di veleno che cerca di portare
la società nel caos. Quello che dice
lo scienziato è allo stesso livello di
credibilità di quanto dice uno sprov-
veduto qualsiasi. Con le fake news si
diffonde dissenso verso le istituzioni
e odio verso parti della società. Con
le FN si sono influenzate elezioni po-
litiche di più paesi !!! La rete non è li-
bera ma manipolabile. La UE è il
bersaglio preferito. Le FN colpiscono
coloro che hanno maggiore fragilità
culturale e scatenano rabbia per le
disuguaglianze economiche cre-
scenti. Che fare? Presso la UE si è
costituita una commissione apposita
e si è cominciato a parlarne nelle
scuole.

Emma Bonino, ex Ministro degli
Esteri, ha affermato che occorre par-
tire, nell’assumere scelte, dai dati e
dalle analisi scientifiche e non da cifre
approssimative. Le FN da internet fi-
niscono sui giornali e poi influiscono
sulle scelte politiche. Che fa l’Ordine
dei giornalisti? In particolare sono
sotto il mirino delle FN i dati sulle
strutture burocratiche della UE e delle
istituzioni nazionali nonché i dati sulla
quantità e sul ruolo degli immigrati.
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Denis Curti, noto fotografo, ha sottoli-
neato l’importanza delle immagini (ta-
lora false o modificate) che hanno un
impatto emotivo molto forte sulla psi-
che delle persone e che possono of-
frire ulteriore conferma alle FN.

Si sono poi svolti quattro panel su
temi considerati dagli organizzatori, di
fondamentale importanza per il futuro
della civiltà occidentale, per i quali è il
caso di sgomberare il campo dalle
post- verità. A tali panel hanno parte-
cipato noti esperti dei settore, sia pro-
fessori universitari che esperti
operativi.

Panel “Democrazia in crisi? 
Nazionalismo, populismo e politica
della post-verità”

Si è discusso del populismo, che
viene definito un atteggiamento di
protesta e una ideologia: contrappone
il popolo (buono) alla elite (cattiva). La
volontà del popolo è sopra la legge.
Deresponsabilizza le persone perchè
la colpa è sempre degli altri. Per con-
trastare il populismo crescente oc-
corre sviluppare lo spirito critico con
tutti gli interlocutori.
Si è affermato che l’ingerenza russa
nelle elezioni Usa sarebbe stata ac-
certata. I provider mondiali guada-
gnano con le FN perchè esse sono
pagate come le altre informazioni
pubblicitarie. La intermediazione della
carta stampata è in buona parte sal-
tata. Il problema vero è che chi go-
verna opera in ambito nazionale ma i
problemi sono globali !!!
Conclusione ottimista. Le democrazie
hanno sempre avuto problemi ma si
sono dimostrate le migliori forme di
governo. Però occorre dare una spie-
gazione ai privilegi delle elite.

Panel “Salute e media: 
la scienza negata”

In un’epoca in cui i media digitali fa-
voriscono la diffusione di enormi
quantità di informazioni, una divulga-
zione scientifica efficace e un giorna-
lismo scientifico di qualità sui temi
della salute sono più necessari che
mai. Taluni cittadini, in particolare per
le vaccinazioni, tendono a decidere in
base a informazioni tratte dai media
digitali, con informazioni prese da siti
non gestiti da specialisti e che non
hanno alcun valore scientifico. Le

vaccinazioni debbono essere consi-
derate una scelta collettiva e non in-
dividuale. L’atteggiamento negativo
nei confronti delle istituzioni mediche
è dovuto anche all’ostilità – non del
tutto infondata – verso le società far-
maceutiche.

Panel “Cambiamenti climatici. 
Fatti e politiche”

La comunità scientifica ha raggiunto
un consenso al di là di ogni ragione-
vole dubbio sul fatto che le attività
dell’uomo stanno cambiando in modo
rilevante e rapido il clima della terra. Il
riscaldamento globale è in atto da al-
meno 50 anni e da 10 anni ha subito
una ulteriore accellerazione, anche se
subisce delle forti oscillazioni annuali.
La situazione nell’oceano Artico è la
più catastrofica.
La soluzione sta nell’osservanza degli
impegni assunti a Parigi nel 2015 da
195 paesi: limite invalicabile di + 2
gradi centigradi rispetto all’epoca
preindustriale. Il Presidente Trump re-
cederà da tali accordi? Ci si augura di
no anche se la contrarietà a tali ac-
cordi è stato un tema della sua cam-
pagna elettorale.
Occorre ridurre/contenere l’emissione
dei gas serra (in particolare l’anidride
carbonica) che con l’aumento conti-
nuo della popolazione, dei suoi con-
sumi almentari e dei suoi spostamenti
è un grosso problema. Occorre man-
giare meno carne (per la cui produ-
zione occorre molta acqua e c’è forte
emissione di CO2) e più vegetali.
Gli effetti delle scelte attuali si ve-
dranno tra 30 anni! Peccato che i na-
scituri non possano votare.
Consigli per ognuno di noi? Mangiare

poca/niente carne e spostarsi in bici-
cletta o coi mezzi pubblici.

Panel “il futuro del lavoro”

Il problema della diffusione dei robot
che eliminano il lavoro umano è ora
abbastanza noto all’opinione pub-
blica. I robot potranno in futuro svol-
gere un numero molto elevato di
scelte/attività nell’unità di tempo
anche mediante l’utilizzo dell’intelli-
genza artificiale. Pertanto ci sarà un
forte impatto sull’occupazione, in par-
ticolare per le attività di routine, alta-
mente standardizzate. Il progresso
tecnologico, fin dai tempi della rivolu-
zione industriale ha sempre avuto un
impatto sui mestieri, ma, mentre
prima il cambiamento era intergene-
razionale, in futuro tenderà ad essere
intragenerazionale. 
Per altri esperti saranno singole fasi di
lavoro (mansioni) ad essere automa-
tizzate e altre fasi, per la stessa pro-
fessione, continueranno ad essere
condotte dall’uomo. La produttività del
lavoro a livello mondiale è cresciuta
enormemente in questi ultimi decenni,
ma altrettanto è aumentata la concor-
renza internazionale dei paesi in via
di sviluppo con effetti pesanti sull’occ-
cupazione nei paesi sviluppati.
In conclusione, occorre investire nel
capitale umano e nelle competenze
digitali, nonché creare le condizioni
per espandere il settore dei servizi
con tecnologie innovative non solo
con la spesa pubblica ma anche tra-
mite la partnership fra pubblico, pri-
vato e attori non profit.

Per approfondimenti collegatevi a
www.scienceforpeace.it
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Canto Navajo
(letto da Mara alla cerimonia civile
del 4/11/2017)

Non restare a piangere 

sulla mia tomba,

non sono lì, non dormo.

Sono mille venti che soffiano

Sono la scintilla diamante sulla neve

Sono la luce del sole 

sul grano maturo

Sono la pioggerellina di autunno

Quando ti svegli nella quiete del

mattino

Sono le stelle che brillano la notte

Non restare a piangere 

sulla mia tomba,

non sono lì, non dormo.

Quando accade quello che è acca-
duto ad Anna Flammini si rimane at-
toniti. Anna è uscita di casa per fare
due passi e non è tornata più. Mi au-
guro che non abbia sofferto, ma chi la
conosceva per il suo attivismo, la sua
esuberanza, la sua ferma determina-
zione nell’esporre le sue idee e nell’of-
frire la sua esperienza solidale e
pacifista non riesce a capacitarsi di
ciò che è accaduto.
Se penso agli incontri e alle assem-
blee Servas Lazio che l’ha vista par-
tecipe sempre in modo attivo,
propositivo e battagliero non riesco ad
immaginarla senza vita.

La mia memoria va all’impegno che
Anna ha profuso per l’associazione,
mi conforta in questo Francesco To-
setto che ha lavorato con lei quando
era nel Comitato Esecutivo Servas
Italia. 
Anna si è iscritta a Servas nel 1998,
è stata coordinatrice regionale del
Lazio dal 2000 al 2006. Ha parteci-
pato a molti meeting internazionali or-
ganizzati da Servas contribuendo
direttamente ad organizzare il primo

IN RICORDO DI ANNA 

incontro internazionale che si è tenuto
in Italia, a Latina, nel 2006. 
Anna è stata la prima italiana ad avere
un ruolo nel direttivo internazionale di
Servas, lasciando l’incarico nel 2009
dopo aver partecipato in Argentina
all’assemblea generale. 
Anna è stata una maestra nella ge-
stione dei rapporti internazionali ed un
grande aiuto alla rappresentanza ita-
liana grazie al suo ottimo inglese e
alla sua capacità comunicativa. 
Insieme a Francesco, Mara e tutti i
soci del Lazio ricordiamo con nostal-
gia il suo buonumore, le sue battute
taglienti e, come si dice a Roma, la
sua incapacità di “tenersi il cecio in
bocca”. 
Per suo espresso volere è stata ricor-
data con una cerimonia laica sabato
4 novembre e le sue ceneri sono state
disperse nel vento. Spero e mi auguro
che questo suo ritorno al mondo e alla
terra possa lasciare quei semi di pace,
di impegno e solidarietà di cui ab-
biamo tutti particolarmente bisogno
nella attuale e globale fase di egoismo
e di superficialità.
Buon viaggio Anna

Paolo Gentile

Cooordinatore Servas Lazio 

A nome di tutti i soci del Lazio

Anche il CE di Servas non può che
esprimere dispiacere per non avere
più fra noi Anna, della quale ricorde-
remo sempre l’impegno e la sensibi-
lità umana. 
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ASSEMBLEA NAZIONALE SERVAS 
DI PRIMAVERA - PESCARA
27 - 28 - 29 APRILE 2018

Cene del venerdì e del sabato,
pranzo della domenica

Consigliamo di fermarsi, per quanto
possibile, alla cena del venerdì e del
sabato, e al pranzo della domenica: i
pasti rappresentano belle occasioni
per conoscersi e scambiare idee. 

Anche chi non pernotta in hotel può
prenotare i pasti in hotel. Il costo di
ogni pasto (ciascuno ha tre portate) è
d 16 €. Il costo è da intendersi a per-
sona e a pasto. 
E’ necessario segnalare i pasti desi-
derati quando ci si iscrive (compi-
lando le note nel Questionario online).
Se proprio non riuscite contattate An-
tonia Cocozza o Anna Cristina Sira-

HOTEL REGENT
LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO 64-66 
65126 PESCARA

Per prenotare
Sig. Maximiliano Mantolini dell’Hotel Regent
Telefono 085 60641 - mail: maxmiliano@rhotels.it
www.regenthotelpescara.it 
Importante: vi verrà chiesto di versare una caparra del 35% sul conto che vi
verrà specificato dall’hotel. In caso di “no-show” la caparra verrà trattenuta.

Camere
l’hotel dispone di molte camere doppie, triple e quadruple; le camere qua-
druple sono una doppia più letto a castello. 
Detto ciò, è stato stabilito un prezzo identico per chiunque prenota sce-
gliendo il trattamento di mezza pensione o di pensione completa. Questo
vuol dire che il prezzo per persona è uguale indipendentemente dal tipo di
camera (fa eccezione la singola, come specificato più avanti). Quindi quando
prenotate, specificate bene in che tipo di camera volete stare (doppia, tripla
o quadrupla); se avete già dei compagni di stanza, specificate bene anche i
nomi di questi altri.

Prezzi concordati per persona e per notte
Mezza pensione (intesa come la cena della sera di arrivo) € 36
Pensione completa (intesa come due pasti) € 44

Per chi invece dorme e fa colazione (senza alcun pasto)
in camera tripla a persona € 25
in camera quadrupla a persona, a notte € 22,5

Supplemento per camera singola a persona a notte € 18

Nota degli organizzatori: quanto qui sopra riportato è frutto di scambi di mail
e telefonate tra gli organizzatori e l’hotel. Chi prenota, faccia riferimento agli
accordi con Servas e verifichi che sia tutto congruo.

gusa, i riferimenti sono nella Lista. Si
accettano le registrazioni entro qual-
che giorno prima.

Chi pernotta al Regent con tratta-
mento di mezza pensione avrà in-
clusa la cena del giorno di arrivo. Se
non arrivate in tempo per la cena,
specificatelo al momento della preno-
tazione e optate per il “solo dormire e
colazione, senza cena”.

Dove dormire 

Premettiamo che ciascuno può orga-
nizzarsi autonomamente e che per
partecipare all’Assemblea non è ob-
bligatorio soggiornare all’hotel pre-
scelto come sede della stessa.

Tuttavia, lo consigliamo caldamente:
dormire tutti insieme presso l’Hotel
Regent risulta comodo e crea occa-
sione di scambio per tutta la durata
dell’evento. Inoltre risulta pratico per-
ché lì c’è la base delle nostre attività
nell’arco delle tre giornate.

Come arrivare

In aereo
Pescara ha un aeroporto da cui par-
tono voli anche low cost di diverse
compagnie, da e per molte città ita-
liane. L’Aeroporto si chiama Aero-
porto d’Abruzzo. Si trova a circa 3 km
dal centro di Pescara e ci sono bus
ogni 20 minuti per la città.

In auto
Provenendo dalla A14 uscire a Pe-
scara Ovest-Chieti e andare verso
Pescara. 
Con qualsiasi smartphone o naviga-
tore arriverete facilmente a destina-
zione. 
Parcheggio: l’hotel dispone di un pic-
colo cortile dove è possibile parcheg-
giare gratuitamente. L’accesso è
soggetto a disponibilità al momento
dell’arrivo e comunque ci stanno una
ventina di auto.

In treno
All’arrivo: dalla stazione di Pescara
Centrale, l’hotel dista 2,5 km. Sono 30
minuti a piedi.
Ci sono dei bus pubblici che partono
dalle vicinanze della stazione e arri-
vano in hotel. 
Per il ritorno: si cercherà per quanto
possibile di far incontrare domanda e
offerta di passaggi verso la stazione
dei treni: in hotel saranno affissi dei
fogli – bacheca per raccogliere le in-
formazioni e agevolare chi è a piedi.
Più informazioni fate avere agli orga-
nizzatori in fase di registrazione, più
facile sarà capire le vostre esigenze.

Inserto staccabile



PROGRAMMA ASSEMBLEA

Nota: ad ogni aggiornamento viene
caricata una nuova versione sul sito.
Questa è la “versione 3” aggiornata al
13.02.2018

Venerdì 

Dalle ore 15.00
• Accoglienza dei partecipanti
e registrazione presso l’Hotel
Regent a Pescara 

• consegna del badge (cartel-
lino identificativo)

• sistemazione nelle camere
per chi soggiorna all’hotel
stesso

• consultazione di materiale in-
formativo

• iscrizione alle gite a cui par-
tecipare la mattina seguente

• iscrizione ai pasti per chi non
soggiorna presso l’hotel

17.00 partenza dall’hotel per fare vi-
sita alla Casa Natale di Ga-
briele d’Annunzio. 
Visita del Museo dalle 17:30
fino alle 19:00-19:30. 
Ingresso 4 €
Il museo dista 1,7 km dall’ho-
tel e per raggiungerlo faremo
una passeggiata di 20-30 mi-
nuti. Nella casa-museo si
possono ammirare arredi e
mobili d’epoca oltre a soffitti e
pareti decorati con elevato
pregio artistico; pannelli di-
dattici completano e arricchi-
scono la visita, riportando
notizie storiche sulla famiglia
D’Annunzio, riferimenti sia let-
terari che fotografici, oltre che
ricostruzioni degli avveni-
menti principali della vita di
Gabriele D’Annunzio. 
E’ possibile concordare una
visita guidata: gli iscritti all’As-
semblea in arrivo il venerdì
verranno contattati per sa-
pere se sono interessati a
questa opzione.

20,00 Cena in hotel 
Anche chi non dorme in hotel
può cenare in hotel, avvi-
sando gli organizzatori che

devono comunicare all’hotel il
numero dei pasti qualche
giorno prima. Vedere a pa-
gina X le informazioni sui
costi e su chi contattare.

Dopo cena
• tempo libero per ritrovarsi,
chiacchierare, passeggiare,
riunirsi…

• Attività proposta: una passeg-
giata sul lungomare. 

• Hai delle proposte per il
dopo-cena? 
Puoi comunicarlo agli orga-
nizzatori, registrando la tua
presenza sull’apposito mo-
dulo https:

//it.surveymonkey.com/r/PDPHDRB

Sabato mattina 

La mattinata del sabato è come sem-
pre dedicata alle escursioni, momenti
culturali e/o sportivi in cui si rinsal-
dano i legami trai ai soci. Si propon-
gono diverse attività che partiranno
dall’hotel.

09:00 ritrovo presso la hall, con co-
lazione già fatta, e partenza
dei gruppi per le visite. 
Le persone si divideranno in
gruppi, a seconda della visita
scelta.
Il pranzo è libero, ognuno si
organizza come vuole, ci si ri-
trova poi in hotel alle 15.00
per iniziare l’Assemblea.

Gruppo 1: Visita al museo Cascella
Gruppo 2: Giro urbano in bicicletta 
Gruppo 3: Servas in bici fino a Ortona
Gruppo 4: Visita alla città di Chieti

Sabato pomeriggio 

15.00 Ritrovo nella sala riunioni
dell’hotel Regent per iniziare
i lavori dell’Assemblea.
Punti all’Ordine del Giorno:

1 Approvazione verbale dell’As-
semblea precedente; 

2 Relazione del Presidente e
del CE;

3 Resoconto e presentazione

iniziative regionali e nazionali
a cura dei coordinatori e refe-
renti (tra cui l’iniziativa EYE
dei Giovani Servas a Stra-
sburgo e l’iniziativa “Making
connections”che offre diverse
opportunità in una dimen-
sione internazionale di Ser-
vas);

4 Iniziative per i 70 anni di Ser-
vas: riflessioni e proposte;

5 Organizzazione della pros-
sima Assemblea d’Autunno e
rinnovo cariche sociali;

6 SICOGA 2018;
7 Approvazione bilancio con-
suntivo 2017 e preventivo
2018;

8 Funzionalità del nuovo sito
9 Varie ed eventuali. 

20.00 Cena in hotel 
Anche chi non dorme in hotel
può cenare in hotel, avvi-
sando gli organizzatori che
devono comunicare all’hotel il
numero dei pasti qualche
giorno prima. Vedere alle pa-
gine 10 e 11 le informazioni
sui costi e su chi contattare.

21.30 Serata ludica
Il programma è in via di defi-
nizione: prossimamente, sul
sito ci saranno in via di defini-
zione

Domenica mattina 

09.00 presso la sala del Regent
Hotel continuazione dell’As-
semblea Nazionale ripren-
dendo i punti all’O.d.g.

13,00 pranzo in hotel. Tradizional-
mente, molti soci si fermano
per il pranzo conviviale. Se
non dovete andare via subito,
vi consigliamo di fermarvi per
godere ancora della reciproca
compagnia! Il pranzo va pre-
notato: vedere alle pagine 10
e 11 le informazioni sui costi
e su chi contattare.

Dopo pranzo
saluti, foto e arrivederci alla
prossima assemblea!
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LE GITE

Gruppo 1
Visita al Museo Cascella

Nel 1895 il Consiglio Comunale di Pe-
scara concedeva a Basilio Cascella
un terreno in fondo a via delle Acacie
a condizione che l’artista provvedesse
ad erigervi uno stabilimento artistico
di pittura, litografia ed arti affini. 
Nacque in tal modo tra la fine dell’800
e l’inizio del ‘900 una specie di scuola
d’arte che valse a richiamare un gran
numero di giovani artisti che, attratti
ed affascinati dall’arte dei Maestro ac-
correvano in quella che ormai era di-
venta una fucina di talenti.
Intorno a questo nucleo iniziale si
andò formando via via un circolo let-

terario al quale parteciparono artisti
divenuti di fama nazionale ed interna-
zionale, quali D’Annunzio, Pirandello,
Grazia Deledda, Ada Negri, Guido
Gozzano, Umberto Saba, Salvatore
Di Giacomo, Beltramelli, Vincenzo
Bucci, Antonio De Nino, Marrone,
Luigi Antonelli, Cerasoli, Gennaro Fi-
namore, Marino Moretti, Clemente
Rebora, Arturo Onofri, Corrado Go-
voni, Federico Tozzi, Goffredo Bel-
lonci, F.T. Marinetti, Sibilla Aleramo,
Amalia Guglielmetti, Giovanni Pascoli,
Matilde Serao, Salvator Gotta ecc. 
La donazione fatta nel 1966 dagli
eredi di Basilio Cascella di questo la-
boratorio artistico e trasformato suc-
cessivamente dal Comune di Pescara
in Museo Civico permette oggi di
prendere visione e consapevolezza di
quasi ottanta anni di operosità con-
dotta entro queste mura; le opere pre-
senti sono oltre 500 ed appartengono
un po’ a tutte le generazioni artistiche
della famiglia Cascella. La maggior
parte sono di Basilio, le altre dei figli
Tommaso, Michele, Gioacchino e dei
nipoti (figli di Tommaso) Andrea e Pie-
tro, scultori di fama internazionale, ma
legati anche essi, per le radici, a que-
sta “casa” di Pescara. 
Quella di Basilio era una famiglia nu-
merosa: oltre che dal padre e da due

Gruppo 2
Giro urbano in bicicletta

Partecipa ad un tranquillo giro turistico
adatto a chiunque sappia pedalare! Ci
sono tante cose da vedere a Pescara!
Dal Porto, alla Pineta, alla città vec-
chia… La città di Pescara ha antiche
origini: i primi insediamenti risalireb-
bero almeno al I millennio s.C.; oggi
ha un aspetto prevalentemente mo-
derno, dovuto ad una serie di pesanti
bombardamenti subiti durante la se-
conda guerra mondiale che hanno
causato la distruzione di gran parte
del centro urbano; tuttavia non man-
cano testimonianze materiali del pas-
sato cittadino.  
E’ un vivace polo culturale, avendo
dato i natali a personalità come Ga-
briele d’Annunzio ed Ennio Flaiano,
ed essendo sede di università e in-
fluenti manifestazioni, tra cui il Pe-
scara Jazz (primo festival estivo
italiano dedicato al genere musicale),
il Premio Ennio Flaiano e la rassegna
d’arte contemporanea Fuori Uso. 

sorelle nubili, era composta dalla mo-
glie, da tre figli maschi, Tommaso, Mi-
chele e Gioacchino e da quattro figlie
femmine, Maria, Serafina, Clorinda e
Noemi. Abitavano all’interno dello sta-
bilimento in un disordine simpatico e
capriccioso: inchiodati ai muri, per
terra, sui mobili, in ogni angolo, ab-
bozzi, quadri, mattonelle, piatti, vasi
in ceramica buoni, rotti o mai riusciti,
cavalletti, tavolozze e colori. 
Il Museo è suddiviso in 10 sale. All’in-
terno, si possono ammirare litografie,
tele, vasi, piatti, ceramiche, disegni,
pastelli, bozzetti e sculture di tutti e
sei i Cascella. Vi sono inoltre cartoline
illustrate, cartoni di opere, a volte non
ultimate, etichette, frammenti, prezio-
sissime e rarissime pietre litografiche
che servirono per le celebri incisioni,
i numeri dell’Illustrazione Abruzzese,
della Grande Illustrazione, della Di-
vina Commedia, ecc. 
L’ingresso al Museo costa 2,5 € per
persona entrando in gruppo. 
Dista dall’hotel 1,3 km, circa 20, 30
minuti a piedi. Si chiede di registrarsi
all’apposito link in modo che gli orga-
nizzatori possano capire la dimen-
sione del gruppo e organizzare al
meglio la visita.
I partecipanti iscritti riceveranno infor-
mazioni maggiori

L’uscita in bici si effettua solo in caso
di bel tempo. In caso di pioggia gli
iscritti potranno scegliere come alter-
nativa di partecipare a una delle altre
gite. Non è necessario un particolare
allenamento, ma bisogna saper stare
sulla bici. 
Si chiede di registrarsi all’apposito link
in modo che gli organizzatori possano
capire la dimensione del gruppo e or-
ganizzare al meglio la visita e l’affitto
delle bici in loco.
Registratevi specificando la gita ur-
bana in bici: i partecipanti iscritti rice-
veranno informazioni maggiori.
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Gruppo 4
Visita alla città di Chieti

Sono tantissime le cose da visitare a
Chieti,  città d’arte. 
Al momento il programma è in via di
definizione: c’è l’imbarazzo della
scelta tra l’anfiteatro romano, i templi
romani, la Piazza Gian Battista Vico,
il Teatro Marrucino, la Cattedrale di
San Giustino e interessanti Musei

Gruppo 3
Servas in bici da Pescara a Ortona,
e ritorno
Ritrovo ore 9.00 in hotel, partenza alle
ore 9.30 con rientro nel primo pome-
riggio; pranzo al sacco che ognuno
deve procurarsi. 
Il percorso sul lungomare da Pescara
a Ortona è di 20 km. Possono diven-
tare pochi di più con deviazioni
Ortona è una città ricca di storia e
anche se gran parte del suo patrimo-
nio è andato distrutto durante la se-
conda guerra mondiale, la città
conserva ancora dei monumenti signi-
ficativi. I primi abitanti erano una po-
polazione italica che sfruttava la
posizione privilegiata del porto nel
mare Adriatico. Durante i secoli,
anche dopo la caduta dell’Impero Ro-
mano, Ortona rimase un luogo strate-
gico di difesa e di commercio
utilizzato dai Bizantini. Nell’XI secolo
la città divenne feudo del Regno di Si-
cilia; nell’XV secolo venne costruito
il Castello Aragonese che tuttora
sorge su un promontorio roccioso
noto come la Pizzuta, sperone che
cade a strapiombo sul mare e dall’alto
del quale domina un’ampia porzione
della costa adriatica.Dal sito del ca-

stello si ha una vista straordinaria
sul mare e sul porto di Ortona, in uno
scenario molto suggestivo sia dal
punto di vista storico che turistico.
L’uscita in bici si effettua solo in caso
di bel tempo. In caso di pioggia gli
iscritti potranno scegliere come alter-
nativa di partecipare a una delle altre
gite. Si chiede un minimo di allena-
mento fisico, è una gita adatta a per-
sone sportive. Il percorso è

prevalentemente pianeggiante ma
nell’ultimo tratto per arrivare ad Or-
tona c’è un leggero dislivello.
Si chiede di registrarsi all’apposito link
in modo che gli organizzatori possano
capire la dimensione del gruppo e or-
ganizzare al meglio la visita e l’affitto
delle bici in loco se necessario.
Registratevi specificando la gita ur-
bana in bici: i partecipanti iscritti rice-
veranno informazioni maggiori.

30 km. Sarà necessario organizzarsi
con auto o andare con autobus pub-
blico. 
Per partecipare si chiede di registrarsi
all’apposito link segnalando di voler
partecipare a questa gita, In questo
modo gli organizzatori possano ca-
pire la dimensione del gruppo e orga-
nizzare al meglio.
I partecipanti iscritti riceveranno infor-
mazioni maggiori.

come quello de “La Civitella” o il
Museo Archeologico dell’Abruzzo. La
distanza da Pescara a Chieti è di circa
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Siamo orgogliosi di far sapere
che dal 31 maggio al 3 giugno
saremo al Parlamento Euro-

peo di Strasburgo per parlare di
SERVAS!
Natasha, Angela, Sara, Alexandra,
Simao, Lisa, Giulia, Aurora, Josselim,
Hanae, Francesco, Sara Emma, Ce-
cilia, Nicola: questi sono i nomi dei 14
ragazzi e giovani Servas che prende-
ranno parte all’EYE 2018, un evento
dedicato a giovani europei tra i 16 e i
30 anni. 
L’incontro si svolgerà al Parlamento
europeo di Strasburgo nel primo
weekend di giugno 2018. Si tratta di
un’opportunità per dare voce a mi-
gliaia di ragazzi e ragazze che discu-
teranno tra loro di temi legati al
mondo giovanile attraverso workshop
e dibattiti.
Noi personalmente proporremo il no-
stro sogno di un’Europa futura, carat-
terizzato da tanti colori di pelle, lingue
e storie. No all’assimilazione, e sì al-
l’integrazione, quella che valorizza il
dialogo tra culture e vissuti diversi.
Non a caso siamo un gruppo molto
variegato: tra bergamaschi, catanesi
e baresi, tra di noi ci sono anche stu-
denti e lavoratori di origine pakistana,
filippina, marocchina e ucraina.
Siamo 12 componenti da Servas Ita-
lia + 1 di Servas Portogallo e 1 di
Servas Germania.
L’intervento dei Giovani Servas al
Parlamento Europeo ha le radici nei
temi legati allo scorso Servas Youth
Camp, cioe nella Dichiarazione dei
Diritti Umani e nel bisogno di una giu-
stizia sociale per affermare la Pace.
Se nell’articolo 1 “Ogni essere
umano, in quanto tale, nasce libero e
uguale, con pari opportunità e diritti…
” e nell’articolo 13 “ogni individuo ha

diritto alla liberta di movimento e di
residenza entro i confini di ogni
stato…”, non possiamo non ricono-
scere che molto cammino deve es-
sere ancora percorso.
Lo sosteniamo partendo dalla nostra
storia personale,di ragazzi prove-
nienti anche da paesi extra europei
che si sentono però cittadini del
mondo. Vorremmo una “cittadinanza
universale”, una coscienza interna-
zionale, come Servas ci propone e
poi..“un’appartenenza” ed “un pren-
dersi cura” non solo del nostro pic-
colo orto ma dell’umanità intera.
Sarà interessante proporre ai nostri
coetanei europei la filosofia SERVAS,

EYE
EUROPEAN YOUTH EVENT 2018 
GIOVANI SERVAS 
A STRASBURGO
FEBBRAIO 2018

DI GIULIA-NEMEYE GIUBERTONI, EDITING RAFFAELLA ROTA

particolare e proprio per questo da
condividere con orgoglio. L’ospitalità
e il viaggio Servas rappresentano
senza dubbio esempi di come pos-
siamo praticare solidarietà e cono-
scenza reciproca in modo semplice e
comunque autentico. 
Oggi molte persone non prendono
nemmeno in considerazione l’idea di
ospitare in casa propria. Forse il pro-
blema sta nel fatto che oggi siamo
tutti più diffidenti, ma perchè? Non
siamo, in fondo, tutti simili, per quanto
diversi? L’ospitalità, indifferente a
specificazioni etniche o a schiera-
menti politici appare un primo impor-
tante passo per questo cammino.

EYE EUROPEAN YOUTH EVENT



Christa e Charlotte Chapman,
due ragazze inglesi residenti
vicino a Bruxelles, sono state

nostre ospiti dal 20 giugno al 5 luglio
2017. Christa ha 16 anni e Charlotte
solo 13, ma sembrano molto più
grandi, tanto sono posate e mature.
Sono venute nell’ambito del progetto
Syle a passare due settimane con
me, che sono una prof di 52 anni, mia
figlia Ilaria, che ne ha 14, mio marito
Andrea, che dati i suoi ritmi di lavoro
le ha viste giusto qualche sera, e la
nostra cagnolina Luna, un puppy di
sei mesi. Prima di venire avevamo
avuto dei contatti sui social e avevamo
visto le loro foto…. così le abbiamo ri-
conosciute subito, senza bisogno di
cartelli all’arrivo. 
Il primo giorno per loro è stato subito
“tosto”: visita di Bergamo, insieme a
mamma Louise che le aveva accom-
pagnate. I loro grandi cappelli le

hanno protette dal sole italiano, che
per loro così bionde era fortissimo e
quasi insostenibile… fortuna che ogni
tanto il tempo si è guastato. A Monza,
durante la visita a Villa Reale, si è sca-
tenato un nubifragio: erano visibil-
mente sollevate. Con che gioia
abbiamo sguazzato, dopo, nelle poz-
zanghere!
Insieme, con Ilaria e Luna, la nostra
cagnolina, siamo andate a Venezia,
Milano, Monza, a passeggiare lungo
l’Adda e sul lago di Como in battello;
è stata anche per noi l’occasione di ri-
vivere luoghi amati e vederli con occhi
diversi. Spesso lo stupore di chi vede
i luoghi per la prima volta te li fa riva-
lutare, ti permette di ri-conoscere la
loro bellezza. E’ sempre curioso sco-
prire quanto poco gli altri popoli e cul-
ture sappiano della nostra, e quanto
poco noi sappiamo della loro: chiac-
chierando e andando a spasso, con

Christa e Charlotte abbiamo parlato di
tutto, dai rapporti genitori-figli, al modo
di mangiare, di vestirsi, di imparare;
un argomento importantissimo tra noi
è stato quello delle diverse lingue stra-
niere, che appassionava tutte e quat-
tro. Quante volte abbiamo cercato di
esprimerci con le parole più corrette,
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SYLE - Servas Youth Language Experience
SYLE JUNIOR
CHRISTA E CHARLOTTE CHAPMAN, 
DAL BELGIO A OSNAGO (LECCO) 
PER UNA ACCOGLIENZA SPECIALE!!
DI TULLIA ASCARI
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SYLE

di comunicare sensazioni e pensieri
cercando i sinonimi giusti o le sfuma-
ture di significato. 
Charlotte è stata per me un’inse-
gnante fantastica: sempre attenta alla
pronuncia e al lessico, correggeva
quasi ogni frase… ma sempre ci
siamo capite E’ stato come avere un
personal trainer instancabile e tenace,
più utile di tutti corsi seguiti in passato.
Solo alla fine ho capito quanto era im-
portante per loro imparare l’italiano e
abbiamo fatto alcune lezioni introdut-
tive… vorrà dire che c’è un buon mo-
tivo per tornare a trovarci!
E’ sempre emozionante confrontarsi e
mettersi in gioco; nella nostra espe-
rienza Syle abbiamo potuto farlo in
serenità anche accettando le diffe-
renze  sostanziali nella vita quoti-
diana, come la presenza di un cane

Christa Charlotte Ilaria e Nicolas, un

amico francese, in battello sul lago di

Como… verso la splendida Bellagio.

25 giugno: alla scoperta di Venezia…

in un giorno fortunatamente fresco! 

Passeggiata lungo l’Adda

(la nostra cucciola Luna) che lecca i
piedi di tutti mentre si è seduti a tavola
– causando irrefrenabili attacchi di risa
da solletico alle nostre ospiti; o la so-
stanziale deregulation che vige nella
mia famiglia, a differenza che nella
loro, riguardo all’uso dei dispositivi
elettronici… ma eravamo troppo occu-
pate a chiacchierare per guardarli!
Anche il mio modo di comunicare,
molto caldo, teatrale, esplicito, molto
“mediterraneo”, è stato chiaramente
una sorpresa per loro… e forse, ma
anche no, le ha anche divertite.
Quando, un mese dopo, sono ripas-
sati da casa nostra a salutarci, anche
mamma Louise l’ha ammesso: cono-
scere modelli diversi di relazione, di
comunicazione, altri stili di vita è dav-
vero utile e importante per chi sta cre-
scendo. E non solo! aggiungiamo noi.
Per tutti, sempre ed assolutamente.



Nell’estate del 2017 la mia amica
Regine, con la quale stavo pro-
grammando un viaggio in Sici-

lia, mi ha parlato per la prima volta di
Servas. Molto entusiasta dell’idea
dell’associazione, sono diventata
socio immediatamente. Il 10 ottobre,
un sogno che avevo nel cassetto da
anni cominciò a diventare realtà: cin-
que settimane in Sicilia! Per Regine fu
l’inizio di un anno sabbatico, per me
come libera professionista invece era
una vacanza lavorativa, che finiva con
l’essere più vacanza che lavoro. Il
tempo sarebbe bastato per scoprire la
varietà dell’isola, più per passare una
settimana di vacanze sulla spiaggia
ed aiutare a raccogliere olive per un
periodo non troppo breve? Era chiaro
che, nonostante la durata insolita-
mente lunga del nostro soggiorno, ab-
biamo dovuto stabilire delle priorità.
Per Regine era importante conoscere
la Sicilia dal punto di vista della gente
del posto, cioè, voleva conoscere il
maggior numero di persone simpati-
che possibile. Ottimo! Lo volevo an-
ch’io, e Servas sembra fatto apposta
per questo. Entrambe parliamo l’ita-
liano, ma sfortunatamente ne ab-
biamo troppo poche opportunità ad
Amburgo. Il piano era quello di vivere
ove possibile con le famiglie Servas,
incontrare i Dayhosts tramite Servas
o CouchSurfing, aiutare in un uliveto

per un massimo di
dieci giorni e pas-
sare una settimana
di vacanza a San
Vito Lo Capo. Vole-
vamo viaggiare in
autobus, treno, tra-
ghetto e con l’agen-
zia di car sharing e
soltanto se fosse
inevitabile noleg-
giare un’auto. 

Ricordo la sensa-
zione quando, per
la prima volta, te-
nevo tra le mani la

lista degli ospiti italiani di Servas. Sfo-
gliandola ho trovato Palermo: 31 indi-
rizzi!!! Tutte queste persone che non
mi conoscevano nemmeno dovevano
essere disposte a ospitarmi per due
giorni, a condividere con me il loro
tempo ed i loro interessi, a parlare ita-
liano con me, a cucinare e mangiare,
a darmi consigli per il viaggio? Incre-
dibile!  
La lista di Servas ci ha aiutato a fis-
sare le nostre tappe di viaggio: A Pa-
lermo e Catania Regina ed io
volevamo passare due giorni con gli
host Servas, ognuna per conto pro-
prio. A Palermo ha funzionato quasi
immediatamente. Al mio primo indi-
rizzo, dove sono arrivata, un po’ agi-

tata, direttamente dall’aeroporto in
tarda serata, il figlio della famiglia mi
ha aperto la porta. Oltre a lui, una stu-
dentessa ospite c’era a casa, con la
quale condividevo la stanza. Mi mera-
vigliai a questo enorme, bellissimo ap-
partamento con grande terrazza sul
tetto, da cui la mattina dopo si ebbe
una favolosa vista delle colline e pen-
dici verdi del Monte Pellegrino da un
lato e sui tetti di Palermo dall’altro. La
mia padrona di casa ha chiesto scusa
a colazione che la sera prima non mi
aveva ricevuto personalmente e nean-
che ora non aveva tempo per me, ma
doveva andare al lavoro. Lei si era
pensato che era Servas, e quindi era
possibile. Mi è piaciuto questo modo
di fare e questa assoluta fiducia nel-
l’associazione  e in me come membro.
Era la metà di una settimana di otto-
bre, che altro potevo aspettarmi? Ero
semplicemente felice e molto grata
per l’ospitalità. Nel pomeriggio invece
l’amabile host di Regine si è presa il
tempo di mostrarci le attrattive del
centro di Palermo: da piazza Pretoria,
fino al Ballarò, passando tante chiese
dall’epoca arabo-normanna fino a
quella barocca, una più interessante
e bella dell’altra (nella foto si vedono
la Martorana e San Cataldo). Per la
sera lei aveva organizzato un incontro
con altri amici Servas in un ristorante,
al quale io purtroppo non riuscivo a

prendere parte per-
ché volevo passare
la serata nella “mia”
meravigliosa e sim-
patica famiglia: Du-
rante il pasto
abbiamo parlato
delle nostre città, il
lavoro, le prossime
elezioni regionali in
Sicilia e il previsto
corteo di allievi e
studenti universitari,
una marcia di prote-
sta per migliori con-
dizioni educative. 
Nel pomeriggio del
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CINQUE SETTIMANE 
IN SICILIA: INDIMENTICABILI
GRAZIE A SERVAS 
E WORKAWAY
DI DANIELA PAPENBERG, SERVAS GERMANY



secondo giorno sono passata, come
programmato, a un’altra host di Ser-
vas, che mi ha accolto molto caloro-
samente nonostante il suo forte
raffreddore. Poco dopo il mio arrivo, si
è sdraiata esausta con una coperta
sul divano e mi ha chiesto di andare a
comprare due pizze per me e per la
sua amica, che lei aveva invitato a
cena. A quest’amica, altrettanto ado-
rabile – era anche amica con la pa-
drona di casa di Regine ed era stata
al ristorante la sera prima – ho parlato
del nostro piano di fare un’escursione

sull’Etna a novembre. Immediata-
mente ha tirato dalla borsa il suo cel-
lulare ed ha chiamato un buon amico
di Servas a Catania, la città sull’Etna.
Sapeva che gli piaceva il trekking e
che conosceva bene la zona, e mi ha
dato il telefonino. Ci siamo messi d’ac-
cordo di camminare insieme sull’Etna
un mese dopo. 

Seguì una settimana nella località bal-
neare di San Vito Lo Capo, dove ab-
biamo affittato un appartamento per
vacanze vicino alla spiaggia. Regine

ed io ci immerge-
vamo ogni giorno
nel mare turchese
sotto il sole splen-
dente, facevamo
passeggiate nella ri-
serva naturale dello
Zingaro e Monte
Monaco, andavamo
in bici alla Tonnara
del Secco, una ex
fabbrica di tonno
non più in uso da 30
anni, ed abbiamo vi-
sitato le saline di
Trapani. Ed il mi-
gliore: ovunque ci

sedessimo, stessimo in piedi o cam-
minassimo, incontravamo persone
cordiali, amichevoli e informate che
erano disposte a chiacchierare con
noi due turiste curiose! Sul portale in-
ternet workaway.info abbiamo final-
mente trovato l’indirizzo ideale per la
raccolta delle olive, e neanche lontano
da dove stavamo. Francesco, l’olivicol-
tore, è venuto a prendere noi ed i no-
stri numerosi bagagli da San Vito in
macchina.  

Ci portò nella piccola città di Calata-
fimi Segesta, nota per la sua vici-
nanza al Tempio Elimo e per una
battaglia vinta da Garibaldi contro i
Borboni. Nel mezzo del paesaggio
collinare più idilliaco, abbiamo aiutato
“Ciccio” in un pic-
colo team tedesco-
cileno per 8 giorni
nella raccolta delle
olive. Lui in scambio
ci viziava con delizie
culinarie e camere
singole con una
vista meravigliosa.
Ci siamo goduti il la-
voro rilassato in un
ambiente tranquillo,
contente di non
dover preoccuparci
della continuazione
del nostro viaggio
per giorni. Il cambio
di Servas, apparta-
menti vacanze e
workaway è stata una combinazione
eccellente per noi. 

Abbiamo usato il nostro ultimo giorno
di riposo per seguire le orme del pit-
tore siciliano Renato Guttuso: Ab-
biamo, una tantum, noleggiato una

macchina e siamo andati a Gibellina
Vecchia, una città medievale comple-
tamente distrutta nel 1968 durante il
forte terremoto del Belice. Nel gen-
naio del 1970, Guttuso aveva immor-
talato in vari dipinti una veglia solidale
notturna con i senzatetto alla luce
delle torce (nella foto si vedono sullo
sfondo le rovine della Gibellina medie-
vale). Nel corso degli anni seguenti fu
fondata una nuova Gibellina a pochi
chilometri a ovest, e l’artista Alberto
Burri creò un rilievo in cemento bianco
chiamato il Cretto dal 1984 sulle ro-
vine dell’antico villaggio come monu-
mento commemorativo. Gibellina
Nuova, d’altra parte, ha il fascino un
po’ triste di una città pianificata socia-
lista. 

La tappa successiva l’abbiamo co-
perta tramite l’agenzia di car sharing
(Blablacar.it). Ad Agrigento abbiamo
trovato un appartamento per vacanze
nella parte bassa e vivace del centro
storico. La prima sera abbiamo incon-
trato un Dayhost intraprendente dalla
lista Servas, che ci ha accompagnato
nel labirinto notturno del centro supe-
riore poco illuminato e pressoché di-
sabitato, guidandoci fino alla
cattedrale (da sole non avremmo mai
osato di venire qui a quest’ora!) Agri-
gento ci piacque, con il suo orlo di
grattacieli sollevato nel 1966 dopo
una frana, con i suoi imponenti templi

ed il Museo Archeologico Regionale
così ricco di preziose e interessanti
pezzi d’esposizione. Abbiamo prolun-
gato il soggiorno di un giorno, e poi un
altro giorno, anche perché non sape-
vamo esattamente dove andare. A
Modica non funzionava con l’alloggio
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di Servas, e ora il tempo sembrava
anche troppo breve per trovare un al-
loggio a Catania. Così, abbiamo de-
ciso di attraversare tutta la Sicilia in
treno fino a Milazzo e da lì prendere il
traghetto per Lipari, per godere i vul-
cani ed i paesaggi mozzafiato delle
Isole Eolie dopo il trambusto della
città. Cinque giorni dopo, avevamo
trovato degli alloggi Servas a Catania
e viaggiavamo lungo la costa orien-
tale fino alla “città nera sull’Etna”
(come materiale da costruzione oggi
come ieri si usa molto la pietra lavica
nera). Ho trovato la città e i suoi Host
Servas entusiasmanti come tutto/i in
Sicilia. Al mio primo indirizzo, una
splendida casa nel centro storico, en-
trai in un cortile verde illuminato mi-
steriosamente, una specie di giardino
magico, ascoltando il suono dolce di
un pianoforte: un preludio indimenti-
cabile a un soggiorno catanese pieno
di interessanti incontri, conversazioni
e suggerimenti.  

Ed ecco finalmente il giorno dell’Etna,
punto culminante finale del nostro
viaggio! Il nostro dayhost a Catania si
era davvero riservato il giorno per il
nostro appuntamento, e anche la host
di Regine venne con noi. Un mattino

Si terrà in Italia dal 14
al 19 marzo 2018, 
e più precisamente a
Bergamo, la riunione
dell’Esecutivo Interna-
zionale di Servas
(EXCO).
È previsto anche un
incontro con il CE ita-
liano, la domenica 18
marzo pomeriggio.

“

nuvoloso - una delle poche giornate
dal cielo coperto del nostro viaggio –
noi quattro siamo andati in macchina
fino al Rifugio Sapienza sul lato sud
del vulcano a quasi 2.000 metri di al-
tezza. Da lì abbiamo camminato alcuni
chilometri sulla sabbia nera del Sen-
tiero della Schiena dell’Asino, affian-
cato da cuscini giallo-grigi
dell’endemico astragalus aetnensis,
fino alla Valle del Bove sul fianco sud-
orientale del vulcano. A causa di una
persistente nube a bassa pendenza

tro di Zafferana Etnea (foto), cittadina
sul versante orientale del vulcano, si
è conclusa la giornata. Siamo tornati
a casa strapieni e contentissimi. 

Grazie anche a Servas e ai meravi-
gliosi ospiti e Dayhosts, questa è
stata una delle vacanze più movi-
mentate, insolite e belle della mia
vita. Non dimenticherò mai com’era
trovandosi in un posto sconosciuto
per la prima volta sentendomi a casa
fin dal primo momento.

non siamo riusciti a vedere la valle,
ma la sua spettacolarità era facil-
mente  intuibile. 
Quando abbiamo alzato lo sguardo,
siamo stati più fortunati: lì, il sipario di
nuvole all’improvviso si aprì, dando li-
bero per un attimo la cima dell’Etna
coperta di neve. Aaaah !!! 
Camminando e chiacchierando on i
nostri nuovissimi amici Servas ab-
biamo imparato molto sul vulcano
chiamato “Mongibello” dai Catanesi,
ad esempio, dall’esistenza di seggio-
vie per gli sciatori fino al fatto che i
flussi di lava hanno creato grotte, co-
siddette neviere, ghiacciaie naturali
delle quali nell’800 si serviva anche il
re a Torino. Con quattro pizze fritte
nella bella piazza Umberto I nel cen-
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Verde smeraldo è il colore del-
l’Isonzo un po’ più su di Gorizia.
Difficile resistere alla tentazione

di tuffarsi, per qualcuno di noi.
L’abbiamo costeggiato con entusia-
smo, su e giù lungo la ciclabile bellis-
sima che ne risale la riva destra fino a
Canal, fino a prendere il treno della
Transalpina.
Siamo ventidue, a volte venticinque, a
volte venti, non lo capiremo mai, fino
alla fine della vacanza.
“Ne perdiamo uno ogni cinque chilo-

metri” commenterà Piero una volta ar-
rivati con qualche fatica alle gole di
Koruna, davanti alla ricompensa di
una buonissima birra slovena.
Ma invece siamo ancora tanti la sera
dopo cena, quando ci ritroviamo a co-
noscere Gorizia in bicicletta: le gior-
nate sono ormai lunghe, peccato non
sfruttarle fino in fondo. C’è una luce
magica la sera in questa terra di con-
fine. Una guida sapiente ce ne rac-
conta la storia, densa di conflitti e di
incontri di culture. E’ in posti come que-
sti, che ha più senso parlare di pace.
Tutt’altra luce il giorno dopo, abbaci-
nante mentre attraversiamo la campa-
gna verso Aquileia; i mosaici sono
belli, ma ancora meglio nel ricordo è
la pineta di Grado, e la sua spiaggia
che scende lentissimamente verso un
mare mai profondo. Pedalando lungo
il mare ritroviamo l’Isonzo, e attraver-
siamo il parco che ne protegge la
foce.
A Cormons ci arriveremo tutti, chi
prima, chi dopo. Tarcisio ha proposto,
per chi se la sente, un percorso alter-
nativo per raggiungerla. Siamo in dieci
a raccogliere la provocazione, e ad ar-
rampicarci in bici fino alla piazza di un
paesino di cui non posso ricordare il
nome. Sembrava che ci stesse aspet-

tando: l’albero della cuccagna, il palco
per la musica, i tavolini pronti per la
festa della sera. Sono posti dove il
vino è cultura, sicuramente si berrà
bene.
Anche noi abbiamo mangiato e be-
vuto bene tutti insieme a pranzo sotto
un grande ombrellone, dopo aver sco-
perto quanta cultura può offrire la mi-
nuscola cittadina di Cormons, e prima
di salutarci.
Grazie ad Emanuela Mazgon, per
averci offerto tutto questo.

SERVAS IN BICI FRIULI VENEZIA GIULIA 2017
UN PERCORSO DI PACE DALL’ISONZO AL MARE
1 - 2 - 3 GIUGNO

DI ANTONIA COCOZZA



Uno degli obiettivi del progetto
“Creando Legàmi” è di coinvol-
gere viaggiatori  Servas che

siano interessati al contatto con Porte
Aperte ospiti, le quali possano offrire
una varietà di opportunità per un sog-
giorno prolungato o più approfondito
nel proprio paese.
Offrirsi come volontario, fare un’espe-
rienza lavorativa, imparare una lingua,
condividere abilità e conoscenze, col-
legandosi ad organizzazioni pacifiste
locali; sono alcune esempi di attività
che potenzialmente potrebbero es-
sere organizzate mediante questo
progetto. Si era ritenuto di pubblicare
queste informazioni nella sezione pub-
blica del nuovo sito web di Servas In-
ternational, ma ci sembra più
appropriato che le si trovi solo nella
sezione riservata ai soci. Tale progetto
è ancora in via di sviluppo, ma ogni
apporto dei paesi participanti sará in-
serito in questo bollettino. 
Laddove alcuni paesi offrono opportu-
nità specífiche, in altri si invitano i
viaggiatori a mettersi in contatto nel
caso siano interessati a pianificare
una permanenza prolungata nel loro
paese o viaggiare sulla scorta di qual-
che interesse in particolare.
Nelle prossime edizioni si cerche-
ranno modi di contattare famiglie Ser-
vas, e al tempo stesso si cercherà di
stabilire legàmi tra membri di Servas
con interessi in comune.

Si richiede collaborazione:
La prima uscita del notiziario “Cre-
ando Legàmi” avviene in un formato-
base. Si ricercano collaborazioni
affinché la grafica dei prossimi numeri
risulti più utile e interessante. Se po-
tete aiutarci in questo compito, per fa-
vore contattateci a:
makingconnections@servas.org 

Da tenere in considerazione
Servas International si assume l’impe-
gno di lanciare “Creando Legàmi”
come un modo di collegare ospiti con
viaggiatori Servas. (...)
Ospiti e viaggiatori saranno gli unici
responsabili di ogni programma o at-
tività concordata tra loro, liberando
Servas International da qualunque
tipo di responsabilità. Sará necessario
discutere le aspettative di entrambe le
parti prima di confermare un accordo.
Questo è di speciale importanza
quando il viaggiatore programmi un
soggiorno prolungato.

Alcuni consigli per ospiti e viaggia-
tori che pianificano una visita pro-
lungata
• Programmate la visita con largo
anticipo. 

• Valutate bene le aspettative del
partner prima di confermare il
viaggio. 

• Concordate il vostro programma
per tempo.

• Siate precisi rispetto alle date e
alla durata della permanenza.

• Assicuratevi di parlare (almeno)
una lingua comune e verificate se il
viaggiatore ha necessità di appren-
dere meglio l’idioma locale prima di
concretizzare la visita pianificata.

• Discutete in merito alle spese che
il viaggiatore sosterrà per tra-
sporto, vitto e alloggio, nel caso in
cui non si possa contare su nes-
sun ospite. [Non è detto infatti che
la proposta di soggiorno o il tipo di

attività comporti necessariamente

l’ospitalità presso Porte Aperte

Servas]
• Il viaggiatore dovrá pertanto con-
tare su risorse proprie sufficienti
per far fronte a qualsiasi spesa
inattesa.

P
resentiamo qui le linee

fondamentali del pro-

getto “Making connec-

tions” (in italiano

possiamo tradurre:

“Creando legàmi”), che

Servas International ha lanciato da

qualche tempo e che, con il coordi-

namento della sua vice-presidente

Ann Greenhough, sta ora cercando

di sviluppare in tutta le rete dei Ser-

vas nazionali.

Come vedete dalla scheda che pub-

blichiamo qui, il progetto punta a dif-

fondere un’altra modalità di incontro

fra i soci Servas di tutto il mondo, ri-

spetto a quella “canonica” della vi-

sita e dell’eventuale ospitalità per

due notti: si tratta di offrire – ai e da

parte dei membri di Servas - delle

opportunità di soggiorno prolungato

(qualche settimana o un mese)

presso delle Porte Aperte che siano

in grado di inserire attivamente il vi-

sitatore come “volontario” in qualche

attività o iniziativa coerente con le fi-

nalità ed i valori di Servas.

Dare una mano (solo per immagi-

nare due esempi) ad una riserva per

la bio-diversità in Amazzonia o in un

centro di accoglienza per migranti

nei paesi del Mediterraneo – in cui

lavorino, o abbiano responsabilità o

siano comunque presenti dei soci

Servas – che si faranno carico del-

l’ospitalità del viaggiatore, in cambio

del suo aiuto per il periodo in cui

potrà rimanere presso di loro.

L’obiettivo, al di là di una possibilità

di interessante esperienza perso-

nale, è quello di favorire rapporti di

scambio e di amicizia più approfon-

diti e duraturi, fra persone di tutto il

mondo, di quanto non sia possibile

fare nel corso di un incontro di 2 o 3

giorni.

Questa, in estrema sintesi, è la pro-

posta intorno a cui vorremmo –

anche come Servas Italia – lavorare

nel futuro prossimo: raccogliere fra i

nostri circa mille soci un “catalogo”

di opportunità, da mettere a disposi-

zione di Servas International, così

come stanno facendo molti altri

paesi. A breve riceverete informa-

zioni più dettagliate su come ci

stiamo organizzando per essere

parte attiva in questo nuovo sviluppo

dello spirito Servas.
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CREANDO LEGÀMI 
(MAKING CONNECTIONS)

DI ANN GREENHOUGH
(VICEPRESIDENTE SERVAS INTERNATIONAL)

makingconnections@servas.org

Per cortesia, 
diffondere a tutti i membri di Servas



• Il viaggiatore dovrá portarsi una
Lettera di Presentazione (LOI) va-
lida e un assicurazione di viaggio
con copertura medico-sanitaria.

• Si raccomanda agli ospiti Servas
che evitino di impegnarsi in qual-
siasi tipo di accordo che il viaggia-
tore intenda realizzare per un
lavoro retribuito. 

• Terminata la visita, affinché l’espe-
rienza possa essere compartita
con altri, inviarne una relazione a
makingconnections@servas.org.

Alcune idee per contribuire 
a “Creando Legàmi”
Se sei membro di un organo nazio-
nale di Servas, o una Porta Aperta in-
teressata a contribuire a “Creando
Legàmi”, invía le tue proposte a: 
makingconnections@servas.org.
Certe attività comporteranno un sog-
giorno più lungo, da alcuni giorni fino
a un mese o più, presso un ospite o
più. Senz’altro, se pianificate per
tempo, si possono offrire altre valide
esperienze anche durante una per-
manenza (classica) delle due notti. Al-
cuni suggerimenti:
• Offrire una visita di osservazione,
di uno o più giorni, a qualche pro-
getto locale, sociale, ambientale o
di diritti umani che l’ospitante co-
nosca.

• Proporre un programma culturale
per alcuni giorni affinché il viaggia-
tore possa apprezzare la storia, la
diversità, la lingua o il patrimonio
della comunità dell’ospitante.

• Fornire un’insegnamento del-
l’idioma da un punto di vista parti-
colare.

• Per esempio, a partire da qualche
interesse comune per la musica,
l’arte, il ballo, l’ambiente, o per col-
laborare a qualche evento comu-
nitario.

• Mettere in contatto il viaggiatore
con qualche organizzazione locale
per la pace o i diritti umani.

• Condividere abilità: cioè che l’ospi-
tante condivida delle capacità nel
suo campo lavorativo o interessi
specifici.

• Famiglie di Servas con bambini o
adolescenti che vogliano legarsi
con analoghe famiglie ospiti.

• Scambiare idee tra ospiti e viag-
giatori che condividano passioni,
abilità o professione.
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• Famiglie ospitanti che offrano un
interscambio linguistico con viag-
giatori.

• Visite di osservazione o espe-
rienza lavorativa per contribuire al-
l’addestramento di un giovane in
un campo specifico.

• Volontariato: ad esempio, in pro-
getti locali di cui la Porta Aperta
sia a conoscenza, in eventi comu-

INTERNATIONAL SERVAS
YOUTH SUMMER CAMP, 
DAL 26AGOSTO AL 1° SETTEMBRE 2018
IN PORTOGALLO:
CITTADINI DI UN MONDO SENZA
FRONTIERE!

DI ANNACRISTINA SIRAGUSA

Il Campo Servas Giovani Internazionale quest’anno sarà a Vila Nova de Cer-veira, in Portogallo. Per celebrare il 70° anniversario di Fondazione di Servas
(1948-2018), il tema del campo vuole essere un tributo ai valori di Servas e

del suo fondatore Bob Luitweiler. Per questo Campo abbiamo scelto il titolo:
“Cittadini di un mondo senza frontiere”, per l’idea di Pace e per l’eliminazione
delle frontiere che generano conflitti. Parleremo e scambieremo esperienze sui
temi del diritto di movimento dei popoli (art.13 della dichiarazione dei diritti
Umani), del traffico delle armi, dei conflitti internazionali, del diritto all’acco-
glienza dei rifugiati… Senza dimenticare la nostra Terra, il rispetto del pianeta,la
suddivisione e lo spreco delle risorse. Più in generale vogliamo proporre il ri-
spetto della nostra Terra
come la Casa di Tutti noi,
senza distinzioni di na-
zionalità e di cittadi-
nanza. 

Dove:
Vila Nova de Cerveira,
en Portugal
Date: dal 25 Agosto 
al 1 settembre 2018
Posti: 50 posti
Partecipanti:
Giovani Servas 
18-30 anni
Quota: 155€

Organizzatori:questo campo sarà organizzato da un gruppo giovani interna-
zionale composto a Giovani di molti paesi diversi, con la cooperazione dello
Youth Committee di Servas Spain, del Gruppo Giovani di Servas Italia e da
Servas Portugal come paese ospitante. Se anche tu hai tra i 18 e i 30 anni e
vuoi collaborare, sei il benvenuto/la benevnuta!
Per ulteriori informazioni:servassummercamp@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1u9Nz5IjlAOYKJtaSwknbZpuMCThL7m8L/view?
usp=sharing

nitari, (...) da alcuni giorni fino a
periodi più lunghi. Evidenziare le
competenze, esperienze o inte-
ressi di cui un viaggiatore può
avere necessità.

Traduzione in italiano:

Mauro Pellegrino.

Editing a cura di 

Francesco Castracane
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Dopo l’Assemblea nazionale d’Autunno tenutasi in Trentino lo

scorso autunno, eccoci pronti per l’appuntamento primaverile. 

Le Assemblee nazionali sono eventi che vedono la partecipazione

di soci da tutte le regioni d’Italia;  come da tradizione, il ritrovo

inizia il venerdì pomeriggio e termina la domenica dopo pranzo.

Perché partecipare? 

Perché è bello mantenere viva la vita associativa e ritrovarsi in

tanti, insieme, dal vivo! Per conoscersi, re-incontrarsi, condivi-

dere le attività, scambiarsi idee non solo durante il momento

dell’Assemblea ma anche nei tanti moment conviviali. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CHI VERRA’

Verrai?
Per poter organizzare al meglio l’evento è importante sapere
esattamente chi viene. 
Chiediamo a tutti, proprio a tutti quelli che vengono, anche
solo per una mezza giornata, anche se si dorme fuori dall’ho-
tel Regent, di registrarsi compilando un semplice questionario.

Per favore, ogni partecipante si registri QUI   
https://it.surveymonkey.com/r/PDPHDRB

Le persone registrate riceveranno un riscontro da parte dei soci
organizzatori entro qualche giorno. Se non ricevi nessun con-
tatto, può darsi che non hai compilato il modulo correttamente
e non risulta: fatti viva/o con Antonia Cocozza o con Anna Cri-
stina Siragusa per verificare. I contatti li trovi nella Lista soci.

Tenete d’occhio il sito

per gli aggiornamenti

sul programma della

prossima assemblea.


